
 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO – TIPOLOGIA A AI SENSI DELL’ART.24, LEGGE 240/2010 – PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 13/A1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS/P01 – DIPARTIMENTO 
DI ECONOMIA E DIRITTO. 

IL DIRETTORE                                                                        D.D. n. _____/2021 del 27.09.2021 

VISTI 

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 
del 29.10.2012; 

• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;  

• la Legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;  

• la Legge 9 gennaio 2009, n.1;  

• la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24 lett. 
b), e comma 3, lett. b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato 
a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo 
equivalente, ovvero hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 
n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, 
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;  

• il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare 
dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 
24 della Legge n. 240/2010;  

• il D.L. 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della 
delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi 
normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;  

• il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

• il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di 
tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195 del 25/06/2020; 

• la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Diritto del 27/07/2020;  

• la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell’Università ed in conformità con gli 
strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse 
a tal fine stanziate; Decreti (AOO Periferiche) N. 37/2021 Prot. n. 0000345 del 16/06/2021 - 
[UOR: IMP000016 - Classif. VII/1]; 

• il Bando per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
tipologia A prot. n. 511 del 18/09/2020, Rep. 77/2020, e, in particolare, l’art. 6, co. 3;  

• il verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 16/03/2021;  

• il D.D. di Non Approvazione Atti n. 37, prot n. 345 del 16/06/2021; 
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• i verbali della Commissione giudicatrice n. 2 bis del 2/07/2021, n. 3 bis del 27/07/2021 e la 
relazione finale del 3/08/2021, comprensivi dei relativi allegati;  

• la comunicazione di riscontro alla richiesta di parere formulata con nota acquisita al 
protocollo dell’amministrazione centrale in data 02 settembre 2021, n. prot. 66935 all’Area 
Affari Legale. 

RILEVATO 

• che l’art. 2 del predetto Bando stabilisce, tra i criteri di valutazione individuale, che “Nella 
valutazione dell’attività scientifica verrà dato risalto ai lavori collocati su sedi editoriali di 
riconosciuto prestigio nel Settore scientifico-disciplinare, in particolar modo secondo la 
classificazione delle riviste di fascia A dell’ANVUR”;  

• che l’art. 5 del predetto Bando stabilisce che “La Commissione giudicatrice deve operare una 
valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum 
e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal 
D.M. 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011”;  

• che nello stesso art. 5 si prevede altresì che “La Commissione giudicatrice […] nell'effettuare 
la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione 
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, 
nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o 
digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei 
titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al 
presente comma”; 

• che, sempre ai sensi dello stesso art. 5, “La Commissione giudicatrice dovrà altresì: valutare 
la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la 
continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle 
funzioni genitoriali”;  

• che nel verbale n. 1 del 16/03/2021, quanto alla definizione dei criteri di valutazione 
individuale, la Commissione giudicatrice stabilisce che “Nella valutazione dell’attività 
scientifica verrà dato risalto ai lavori collocati su sedi editoriali di riconosciuto prestigio nel 
Settore scientifico-disciplinare, in particolar modo secondo la classificazione delle riviste di 
fascia A dell’ANVUR”; 

• che nel verbale n. 1 del 16/03/2021, quanto alla definizione dei criteri di valutazione 
comparativa, la Commissione giudicatrice stabilisce che “Nella valutazione delle 
pubblicazioni verrà dato maggior peso a quelle collocate su sedi editoriali di riconosciuto 
prestigio nel Settore scientifico-disciplinare, anche alla luce delle classificazioni in uso nella 
comunità scientifica internazionale e della classificazione delle riviste di fascia A 
dell’ANVUR”;  

• che nel verbale n. 1 del 16/03/2021, la Commissione giudicatrice stabilisce che “Essendo il 
settore concorsuale oggetto del procedimento selettivo non bibliometrico ai sensi del DM 
n.76 del 7 giugno 2012 allegato B, la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvarrà 
anche della classificazione delle riviste effettuata dal GEV dell’area 13 per la VQR 2011-2014.” 
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• che nel verbale n. 1 del 16/03/2021, la Commissione giudicatrice “stabilisce di operare una 
valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum 
e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato”;  

  CONSIDERATO 

• che alcuni lavori presentati da candidati non presentano alcuna documentazione che ne 
attesti lo status di pubblicazione o di testo accettato per la pubblicazione; 

• che, secondo quanto riportato nel verbale 2 bis, la valutazione della produzione scientifica è 
stata compiuta anche in base a lavori sottomessi a giudizio per la pubblicazione a riviste e, 
conseguentemente, sprovvisti di status di pubblicazione o di testo accettato per la 
pubblicazione; 

• che, pertanto, la Commissione giudicatrice non ha ottemperato a quanto stabilito nel D.D. di 
non approvazione atti n. 37 del 16.06.2021 con il quale veniva richiesto di provvedere a una 
nuova valutazione dei candidati, “comprensiva, in particolare, […] ii) dell’individuazione 
preliminare delle pubblicazioni valutabili ai fini del Bando secondo quanto stabilito nel art. 5 
del Bando stesso”; 

DISPONE 

• per i motivi di cui in premessa, di non approvare gli atti relativi alla procedura selettiva di 
chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, Settore 
Concorsuale 13/A1 – settore scientifico disciplinare SECS/P01 presso il Dipartimento di 
Economia e Diritto - Facoltà di Economia e Diritto, indetta con D.D. prot. n. 511 del 
18/09/2020 Rep. 77/2020. 

• di assegnare ad una Commissione giudicatrice in diversa composizione il termine di giorni 
60 (sessanta), decorrenti dalla disposizione di nomina conseguente ad una nuova 
deliberazione del Consiglio di Dipartimento, per provvedere ad una nuova valutazione dei 
candidati comprensiva, in particolare, dell’individuazione preliminare delle pubblicazioni 
valutabili ai fini del Bando secondo quanto stabilito nell’art. 5 del Bando. 

 

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 


